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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1 Del 02/01/2020     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, MEDIANTE 
CONVERSIONE DI CFL, DI 3 UNITA' DI PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
"AGENTE", CAT. C, PRESSO IL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE TERRE 
DI CASTELLI.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 1285 
del 13/12/2019 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Unione n. 46 del 03/05/2018 ”Programmazione 
triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e verifica situazioni di eccedenza o 
soprannumero” e n° 109 del 27/09/2018 “Modifica Piano Triennale del Fabbisogno di 
personale 2018-2020 e atri provvedimenti in materia di personale”, con le quali si 
disponevano le assunzioni di n. 10 unità di personale al profilo professionale di “agente”, 
Cat. C, presso il Corpo Unico di Polizia Locale, tramite contratto di formazione e lavoro; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- con determinazione dirigenziale nr. 961 in data 05/10/2018 è stato approvato il bando 

di selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione con contratto di formazione e 
lavoro di n. 10 unità presso il Corpo Unico di Polizia al p.p. di “Agente”, categoria C; 

- con determinazione dirigenziale nr. 1246 in data 04/12/2018, si è proceduto ad 
approvare i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria finale di merito 
della selezione pubblica, per esami, preordinato alla copertura, tramite contratto di 
formazione e lavoro (durata 12 mesi) di n. 10 posti di “Agente”, cat. C, procedendo 
all’assunzione a tempo determinato dei candidati utilmente collocati in graduatoria; 

 
RICHIAMATE INOLTRE: 
-   la determinazione dirigenziale n. 1123/2019 ad oggetto “Nomina commissione 

esaminatrice per la conversione a tempo indeterminato di n. 3 contratti di formazione 
e lavoro, categoria C, p.p. Agenti di polizia e avvio delle procedure di verifica 
finalizzate alla complessiva, eventuale, conversione dei 10 CFL in essere”, al fine di 
avviare l’iter per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante conversione dei 
rispettivi CFL ed in continuità con le rispettive scadenze contrattuali dei sig.ri Migliastro 
Giuseppe, Quaranta Antonio e Zoboli Cinzia; ; 

- la propria determinazione n. 1333 del 18/12/2019 ad oggetto “Approvazione del 
verbale della Commissione giudicatrice per l’accertamento selettivo dei requisiti 
attitudinali e professionali per la conversione di n. 3 CFL – p.p. Agente, cat. C - in 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato” nella quale si prendeva atto degli esiti 
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positivi dell’accertamento, per tutti i 3 candidati, risultanti dal verbale stesso; 
 
VISTA la legge 19 dicembre 1984, n. 863 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno ed ad 
incremento dei livelli occupazionali; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 3 – comma 11 – di detta Legge che prevede: “Il rapporto di 
formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a 
tempo indeterminato, ferma restando l’utilizzazione del lavoratore in attività 
corrispondenti alla formazione conseguita”; 
 
VISTO l’art. 3 comma 17 del CCNL 14/09/2000, che prevede: “Il rapporto di formazione e 
lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863”; 
 
VISTE le disposizioni del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – parte 
disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del 
procedimento concorsuale approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 
del 29/12/2001, come integrate dal Regolamento recante i criteri per l’accertamento 
selettivo dei requisiti attitudinali e professionali per la conversione dei rapporti di 
formazione e lavoro in rapporti a tempo indeterminato, approvato con deliberazione di 
Giunta dell’Unione n. 86 del 28.11.2006; 
 
DATO ATTO che i suddetti interessati hanno formalmente accettato la conversione a 
tempo indeterminato dei rispettivi rapporti di lavoro, con le comunicazioni protocollate 
agli atti di questo servizio sotto indicate: 

- MIGLIASTRO GIUSEPPE, prot. unu 50461 del 23/12/2019, conversione dal 14/01/2020, 
- ZOBOLI CINZIA, prot. unu 50470 del 23/12/2019, conversione dal 14/01/2020, 
- QUARANTA ANTONIO, prot. unu 50485 del 23/12/2019, conversione dal 01/02/2020; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla conversione del contratto di formazione e lavoro in 
contratto  di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, avendo i 
soggetti suddetti completato l’integrale attività di formazione professionale; 
 
DATO ATTO che l’Unione Terre di Castelli: 
- ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 assicurando il rispetto dell’incidenza 
delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50%; 
- rispetta il principio di riduzione della spesa di personale come da ricognizione 
complessiva della spesa di personale e del tetto complessivo di spesa per l’anno 2019 
dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 
145 del 5/12/2019, che ha evidenziato il contenimento della spesa di personale al di sotto 
del valore medio del triennio 2011/2013; 
- ha provveduto alla rimodulazione annuale della dotazione organica ed ha effettuato la 
verifica delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
- è obbligatoriamente iscritto alla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti e 
provvede, da parte del Dirigente competente in materia, agli adempimenti obbligatori 
dalla stessa prescritti; 
- ha proceduto all’invio, da parte dei Dirigenti competenti in materia, dei dati di cui all’art. 
24, comma 2, del D.Lgs. n. 91/2011 (bilanci preventivi e consuntivi) alla banca dati unitaria 
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. n. 196/2009, compresi i dati 
aggregati per voce del piano dei conti integrato; 
- ha adottato il piano della performance per il triennio 2019/2021; 
- ha approvato con deliberazione di G.U. n. 122 del 15/11/2018 il Piano Triennale di azioni 
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positive dell’Area dell’Unione Terre di Castelli 2019/2021, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e 
successive disposizioni in materia; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
DATO ATTO che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dal presente 
provvedimento è stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane - 
Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli;  
 
DATO inoltre atto che le presenti assunzioni utilizzano le facoltà assunzionali dell'Ente per € 
94.956,18; 
 
VISTI:      
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Autonomie Locali e il recente CCNL Funzioni 
Locali 21/05/2018; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e sei Servizi – Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
 

DETERMINA 
 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

 

2) Di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
a tempo pieno, mediante conversione del rapporto di formazione e lavoro in 
rapporto a tempo indeterminato, presso il Corpo Unico Polizia Locale 
dell’Unione Terre di Castelli di Vignola (MO), al profilo professionale di 
“Agente”, categoria C e posizione economica C1 i seguenti Sig.ri: 

- MIGLIASTRO GIUSEPPE a far data dal 14 gennaio 2020 

- QUARANTA ANTONIO a far data dal 1 febbraio 2020 

- ZOBOLI CINZIA a far data dal 14 gennaio 2020 
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3) Di provvedere con i dipendenti interessati alla stipulazione del relativo contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno; 

 
4) Di attribuire ai dipendenti il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., 

per la Categoria e Posizione Economica di inquadramento (Cat. C e Posizione 
Economica C1 - p.p. “Agente”), oltre alle indennità ed a ogni elemento che 
contrattualmente concorra a determinare la retribuzione; 

 
5) Di dare atto che la quantificazione dell’impegno di spesa è stata determinata, per 

competenza, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane - Gestione Economica del 
Personale; 

 
6) Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva €. 91.276,00 (dal 14/01/2020 al 31/12/2020) sui 
capitoli di seguito elencati:  

 

Capitoli Descrizione Importo 

3010/1 Competenze     €.  64.281,00 

3010/5 Fondo     €.    1.379,00 

3010/10 Contributi c/E     €.  19.924,00 

3010/135 Irap     €.    5.692,00 

Totale     €.  91.276,00 

 
7) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2020; 
 

8) Di dare atto che per gli esercizi futuri la spesa derivante dal presente atto farà 
carico ai rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; 

 
9) Di dare inoltre atto che la presente assunzione utilizza le facoltà assunzionali 

dell'Ente per € 94.956,18; 
 
10) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii.”. 

 
11) Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 

all’art. 2. L.n. 266/2002; 
 
12) Di attivare, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di 

cui all’art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.; 
 
13) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presenta atto. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Daria Bettelli 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1 02/01/2020 Risorse Umane 10/01/2020 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, MEDIANTE 

CONVERSIONE DI CFL, DI 3 UNITA' DI PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

"AGENTE", CAT. C, PRESSO IL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE TERRE 

DI CASTELLI.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 
 
Determinazione nr. 1 Del 02/01/2020     
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, MEDIANTE 
CONVERSIONE DI CFL, DI 3 UNITA' DI PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
"AGENTE", CAT. C, PRESSO IL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE TERRE 
DI CASTELLI.  
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione 
con determinazione n. 447 del 22/05/2019, si attesta la correttezza della 
quantificazione e dell’imputazione sui capitoli del bilancio pluriennale e della 
spesa impegnata, come elaborata per competenza.  

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


